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Sinossi.
Un dirigente d’azienda, sua moglie, la sua famiglia, nel momento in cui le scelte professionali dell’uomo sono sul punto
di stravolgere la vita di tutti. Philippe Lemesle e la moglie si stanno per separare, il loro amore irrimediabilmente
logorato dalle pressioni del lavoro. Dirigente di un grande gruppo industriale, l’uomo non sa più come soddisfare le
richieste incoerenti dei suoi superiori: ieri volevano che fosse un manager, oggi vogliono un esecutore. Per Philippe è
dunque arrivato il momento in cui deve decidere cosa fare della sua vita.
Biografia del regista. Stéphane Brizé (Rennes, Francia, 1966). Si laurea in elettronica all'Università di Rennes ma un
tirocinio presso gli studi di France 3 lo indirizza verso l'audiovisivo. Il suo primo mediometraggio è L'Œil qui traîne
(1996), cui segue pochi anni dopo il lungometraggio d'esordio, Le Bleu des villes (1999). Conosce sul set del suo quarto
film, Mademoiselle Chambon (2009), Vincent Lindon, che diverrà il suo attore feticcio. Vince per quest'ultimo il Premio
César per il miglior adattamento. Nel 2015 concorre al Festival di Cannes con La legge del mercato, dove dirige Lindon
e un cast interamente di attori non professionisti. Nel 2016 concorre alla Mostra del cinema di Venezia con il film Una
vita. Nel 2018 torna nuovamente in concorso a Cannes con il film In guerra

